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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
TRA 

 
 

- Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), rappresentato sul territorio da 
La Grande Casa scs e Comin cooperativa sociale, nella persona di Liviana Marelli, 
Coordinatore Nazionale Area Accoglienza, relazioni familiari, diritto al futuro bambini, 
adolescenti, giovani, nata a Milano il 14/11/1949  

- SER.CO.P. a.s.c., nella persona del Legale Rappresentante Primo Mauri, nato a Pregnana 
Milanese (MI) il 12/10/1949 

 
finalizzato alla realizzazione degli obiettivi del progetto “Ohana – famiglia vuol dire che nessuno 
viene abbandonato” (PROG – 3710) 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1. Asilo 
 
Richiamati 

- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata e resa 
esecutiva dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; 

- La legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia; 
- Le Linee di indirizzo per l’affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali 
- D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
- La legge 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 

stranieri non accompagnati; 
- Linee guida regionali sull’affido D.G.R. IX n.1772, 24 maggio 2011. 
- Il regolamento del Servizio Affidi del Rhodense, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

di SER.CO.P. con Deliberazione n. 71/19 
  
Premesso che 

- Il CNCA, La Grande Casa scs, Comin cooperativa sociale e SER.CO.P. a.s.c., nel perseguire la 
loro missione istituzionale, in attuazione delle rispettive competenze, intendono 
collaborare per la realizzazione degli obiettivi del progetto sulla promozione dell’istituto 
dell’Affido per minorenni migranti soli, denominato “Ohana – famiglia vuol dire che 
nessuno viene abbandonato”, e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 
(FAMI) 2014-2020, 

- Le parti convengono che le persone di minore età sono portatrici di specifiche vulnerabilità 
e bisogni e necessitano di idonee misure di protezione e salvaguardia specifiche; 
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- Le parti convengono altresì sull’importanza di riconoscere e valorizzare ciascuna persona di 
minore età quale soggetto di diritto, nella sua specifica individualità, attraverso l’ascolto e la 
sua piena partecipazione e coinvolgimento in ogni azione che lo riguardi, nel rispetto 
effettivo del suo superiore interesse; 

- Le parti convengono che l’affido familiare, in quanto realizzato secondo il principio 
dell’appropriatezza e condiviso con la persona, può rispondere in modo efficace ai bisogni 
di protezione, inserimento, sviluppo e integrazione della persona di minore età; 

 
Considerato che gli obiettivi del progetto Ohana sono 

1) Ampliare il numero di soggetti informati, sensibilizzati e formati sul tema dell’affido 
familiare per MSNA; 

2) Incrementare conoscenze e abilità degli attori competenti in materia di affido, mettendo a 
punto una metodologia condivisa per l’individuazione dei minorenni migranti soli 
candidabili per un progetto di affido - in linea con il principio dell’appropriatezza - che 
includa strumenti per la selezione, l’abbinamento e il supporto alle famiglie affidatarie, 
mettendo a sistema le più efficaci prassi sperimentate a livello nazionale nell’affido e 
supporto ai MSNA; 

3) attivare, rafforzare e ampliare la rete degli attori competenti in materia di affido familiare 
per MSNA a livello locale e interregionale, mantenendo rigoroso riferimento al sistema SAI, 
e riducendo la frammentarietà dell’esperienza e dei modelli di riferimento. 

4) aumentare il numero dei minorenni migranti soli in affido familiare e avviare esperienze di 
affido in tutti i contesti territoriali interessati dal progetto (a tempo pieno, diurno e ‘part-
time’). 

5) accrescere sui territori considerati la dotazione di potenziali risorse affidatarie attraverso il 
coinvolgimento strutturato della comunità educante articolata in tutori legali volontari, 
famiglie omoculturali ed ex MSNA in qualità di peer to peer mentori. 

 
CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
- di impegnarsi nella costituzione e rafforzamento della rete territoriale nell’ambito del 

Rhodense volta alla promozione dell’affido familiare nelle varie forme previste dalla legge; 
- il CNCA affiancherà l’equipe del Servizio Affidi di SER.CO.P. nella promozione di azioni di 

sensibilizzazione della cittadinanza sulla pratica dell’affido familiare rivolto, in particolare, ai 
minorenni migranti soli; 

- di collaborare per supportare ed incrementare le conoscenze, le abilità e le competenze 
degli gli operatori dell’equipe del Servizio Affidi di SER.CO.P. in materia di affido di 
minorenni migranti soli attraverso la partecipazione attiva e il confronto dei momenti 
strutturali del gruppo di lavoro; 

- il CNCA affiancherà, laddove sia ritenuto utile dalla costituenda rete territoriale, gli 
operatori del Servizio Affidi nella valutazione di famiglie candidate all’accoglienza di minori 
stranieri soli rivoltesi al Servizio; 

- di favorire, per quanto di propria competenza, l’aumento del numero di minorenni migranti 
soli inseriti in percorsi di affido familiare nel contesto territoriale nel quale operano; 
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- di favorire, attraverso l’adempimento delle proprie competenze, le condizioni per l’avvio di
progetti di affido familiare per minorenni migranti soli, anche attraverso proposte formative
tenute da operatori specializzati rivolte alle famiglie interessate già selezionate.

VALIDITÀ DELL’ACCORDO 

La validità del presente accordo è connessa alla durata del progetto “Ohana - famiglia vuol dire che 
nessuno viene abbandonato” (PROG - 3710) ed al permanere del relativo finanziamento. 
La conclusione del progetto e delle eventuali proroghe, ovvero l’esaurirsi del relativo 
finanziamento, determineranno la decadenza del presente accordo. Le parti si riuniranno per 
valutare eventuali nuove forme di collaborazione e dare continuità alle buone prassi di 
collaborazione sperimentate e consolidate. 

Rho, 5 Luglio 2022 

Per SER.CO.P. a.s.c. 
Il Legale Rappresentante Primo Mauri 

Per CNCA 
Il ……………. 

______________________________ ______________________________ 

Liviana Marelli

SER.CO.P. a.s.c.
Protocollo n. 7649/2022 del 05/07/2022


